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Nelle prove 2021
Nel 2021 nella rete di prove Syngenta, distri-
buita principalmente negli areali più importanti 
del nord Italia, la varietà SY Victorius ha dimo-
strato le sue grandi performance risultando 
la più produttiva nei confronti dei principali 
competitor in 8 prove su 10.
I risultati delle prove effettuate da enti esterni 
(Fondazione Podere Pignatelli e Ersa) hanno 
confermato sia il suo grande potenziale sia la 
costanza produttiva nei vari ambienti di col-
tivazione: 
- Prove condotte dalla Fondazione Podere 
Pignatelli, Villafranca Piemonte (To): qui SY 
Victorius è risultata prima con una produzione 
di 4,9 t/ha con umidità di raccolta 13,6, fra le 
più basse in assoluto. 
Per saperne di più: www.poderepignatelli.it/in-

dex.php?page=247 ;   www.poderepignatelli.it
- Prove condotte dalla Rete nazionale co-
ordinata da Ersa: anche qui SY Victorius è 
risultata prima nella produzione media di tut-
te le località di prova della rete nazionale con 
4,62 t/ha, umidità media di raccolta 13%, fra 
le più basse in assoluto, e indice PR 116, con 
performance elevate nei singoli areali (queste 
ultime dettagliate nella tabella 1).  
Per saperne di più:  www.ersa.fvg.it/cms/a-
ziende/sperimentazione/Colture-erbacee/
soia/Prove/Soia-2021.html

Per le prossime semine
In conclusione SY Victorius, in virtù della sua 
elevata ramificazione e della grande carica di 
baccelli, si è dimostrata essere la varietà per 
vincere le sfide produttive in tutti i principali 
areali di coltivazione del Centro-nord Italia. 
Rappresenta quindi una delle proposte più 
convincenti in assoluto per le prossime se-
mine al fine di massimizzare le rese e rendere 
conveniente la coltura della soia anche in zone 
con minore vocazione territoriale.  
SY Victorius è disponibile in confezioni da 50 
libbre e anche nella versione rizobiata per a-
gevolare le operazioni di semina e rendere la 
coltura più sostenibile sia dal punto di vista a-
gronomico che ambientale. 
Ed infine, per contribuire al miglior successo 
in ogni condizione di coltivazione e in ogni 
campo, Syngenta, attraverso il suo staff tec-
nico, mette a disposizione degli agricoltori le 
più innovative tecnologie digitali attualmente 
disponibili. 

*)Oilseeds & Dfc Technical Product Manager, Syngenta 
Italia spa.  

 tab. 1  Prove Ersa, le performance 
registrate nei singoli areali

FRIULI VENEZIA GIULIA: 
-  media di quattro località: Fiume Veneto (Pn), Muzzana 

(Ud), Pozzuolo (Ud), Sedegliano (Ud)
- con 14% u.  produzione 4,83 t/ha 
-  Indice PR 110  

VENETO: 
-  media di tre località: Bovolone (Vr), Ceregnano (Ro), 

Mogliano Veneto (Tv)
- con 14% u.  produzione 3,91 t/ha 
-   Indice PR 123

LOMBARDIA: 
-  una sola località: Voghera (Pv)                                                                                                                        
-  con 14% u. produzione 5,9 t/ha 
-   Indice PR 127 

1.  SY Victorius in areale emiliano: 
grande sanità e lussureggiamento 

2.  Confronto fra un tester dei più 
rappresentativi (a sinistra) e 
Victorius (a destra). Quest’ultima 
varietà si mette in luce per la 
maggiore defoliazione e la più ricca 
ramificazione

3.  Azienda Del Sarto Giuseppe, San 
Giuliano Terme (Pi): la varietà SY 
Victorius garantisce di massi-
mizzare le rese e quindi di rendere 
conveniente la coltura della soia 
anche in zone meno vocate

4.  In evidenza l’elevata carica  
di baccelli 
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